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Oggetto:  VERIFICA  PERIODICA  DEGLI STRUMENTI  DI MISURA 
 
Si comunica a codesta azienda che il D.M. 28 marzo 2000 n° 182 prevede che gli strumenti di misura siano sottoposti a 
“Verificazione Periodica” ogni 3 anni per gli strumenti di pesatura, 2 anni per complessi di misura per carburanti, 5 anni per masse 
e misure di capacità ed ogni qualvolta lo strumento sia sottoposto a riparazione. 
 

L’Art. 7 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182 prescrive: 
Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione devono: 
a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso; 
b)  mantenere l’integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo 
elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di riparazione dello strumento che richiede una nuova verificazione; 
c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 
 

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato ad inadempienza all’obbligo della verifica 
periodica. 
(Secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.L. 29 dicembre 1992 n. 517; “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle 
disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamentari di attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di cui all’art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, si applica la sanzione 
amministrativa di una somma fino ad un massimo di € 1.549,00 ed al sequestro degli strumenti). 
 

La verifica periodica viene eseguita negli strumenti utilizzati per le transazioni commerciali al minuto e all’ingrosso; Per stabilire una 
tariffa, una tassa, un premio, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo; Per la determinazione del peso nella 
fabbricazione di medicine, e nella determinazione del peso nelle analisi cliniche, per la pesatura di pazienti per ragioni di controllo 
diagnosi e cura.   
Il laboratorio LMB può espletare le operazioni di verifica periodica su: 
strumenti automatici e non automatici da 1mg fino a 120.000 kg, masse fino a 1.000 Kg, misure di capacità speciali, 
distributori di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano), convertitori di gas, autobotti, cisterne, misuratori volumetrici. 
 

Il Laboratorio Metrologico Blandino “LMB” è stato  “Accreditato”  dalla Camera di Commercio di Caltanissetta: 
“Laboratorio di Verificazione n° CL 01” con Determinazione Dirigenziale n. 01/2004 - 02/2006 - 10/2010  

 
Il laboratorio LMB è attualmente l’unico laboratorio della Regione Sicilia in grado di soddisfare qualsiasi esigenza  

sul campo della Metrologia Legale per l’espletamento della  “VERIFICAZIONE PERIODICA” sugli strumenti di misura . 
 

Controllate se il Vs. strumento abbia l’etichetta verde di “Verificazione Periodica” valida; se il contrassegno porta una data già 
scaduta oppure ne è sprovvisto, dovete provvedere a far verificare il Vs. strumento al più presto possibile, in modo da evitare 
eventuali sanzioni amministrative ed il sequestro degli strumenti da parte degli Organismi preposti. 
 
Il Laboratorio Metrologico LMB CL  01 è a VS. completa disposizione per ogni delucidazione.  
 

Per eventuali chiarimenti potete contattarci ai seguenti numeri :Tel. 0934 / 556579 Cell. 348 / 4052350 Fax 0934 / 557866. 
 

Per richiedere la verifica periodica al Laboratorio LMB CL 01 visitate il  sito www.laboratorioblandino.it  dove troverete i moduli e i 
bollettini postali per la richiesta. 
 

                         Distinti saluti 
                                                           

                Salvatore Blandino 
Responsabile Laboratorio Metrologico LMB CL 01 
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